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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno 19 febbraio 2020 
 

Visti il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 

costitutivo dell’Istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 l’articolo 4, co. 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 185, del 24 

settembre 2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei 

Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, 

nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, 

della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, con cui l’ISFOL ha 

cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale 

per l’analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati tutti gli 

altri dati dell’Istituto; 

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 

dicembre 2016 – trasmesso con nota n. 9843 del 13 dicembre 

2016 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’INAPP; 

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 22 del 

3 febbraio 2020 di nomina a Presidente dell’INAPP del Prof. 

Sebastiano Fadda; 

lo Statuto dell’INAPP approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018; 

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli 

organi e delle strutture; 

il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione 

delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 

della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante: 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 14 maggio 

2009, avente ad oggetto “Proposta di determinazione 

retribuzione Direttore Generale dell’ISFOL”; 

il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze) n. 

209BIS/VI/2010 (prot. n. 18311 del 13 ottobre 2010); 

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-

2018, sottoscritto l’8 luglio 2019; 

Considerato  che, con D.P.R. del 18 novembre 2019, l’Avv. Paola Nicastro, 

allora Direttore Generale dell’INAPP, è stata nominata quale 

Direttore Generale dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche 

Attive del Lavoro); 
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che l’INAPP e l’Avv. Paola Nicastro, con accordo del 6 dicembre 

2019 (prot. n. 1553 del 10 dicembre 2019), hanno 

consensualmente risolto il contratto individuale di lavoro tra le 

stesse Parti in essere per lo svolgimento dell’incarico di Direttore 

Generale dell’Istituto; 

Visti l’art. 6, co. 1, lett. d), dello Statuto dell’Istituto, con cui è 

disciplinata la procedura per la nomina del Direttore Generale; 

l’Avviso Pubblico (prot. n. 0010081) del 9 dicembre 2019, 

pubblicato in pari data sul sito internet INAPP, per l’acquisizione 

di manifestazioni di interesse per l’incarico di Direttore Generale 

dell’INAPP; 

Tenuto conto che nel medesimo Avviso è stata indicata il 18 dicembre 2019 

quale termine ultimo utile per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse per l’incarico di Direttore Generale 

dell’INAPP; 

Vista la nota del responsabile dell’Ufficio dirigenziale Affari generali e 

Personale (prot. n. 0010560) del 23 dicembre 2019 con cui, su 

indicazione dell’allora Presidente INAPP, Prof. Stefano Sacchi, è 

stato individuato il Nucleo di valutazione previsto nel citato 

Avviso; 

Tenuto conto della proposta formulata dal Presidente, all’esito dei lavori del 

Nucleo di valutazione sopra richiamato, ai fini del conferimento 

dell’incarico di Direttore Generale dell’INAPP al Dott. Santo 

Darko Grillo;  

 

Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, il Consiglio di Amministrazione,  

 

D E L I B E R A 
 

1. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 1, lett. d), dello Statuto 

dell’Istituto il Dott. Santo Darko Grillo quale Direttore Generale dell’INAPP; 

 

2. che, come da art. 12, co. 2, dello Statuto, l’incarico di Direttore Generale ha durata 

di quattro anni; 

 

3. che il trattamento economico spettante al Direttore Generale è quello derivante 

dall’applicazione dell’art. 24, D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, dal citato Decreto 

Interministeriale n. 209BIS/VI/2010 e dal CCNL relativo al personale dell’Area 

Istruzione e Ricerca; 

 

4. che il predetto trattamento economico deve intendersi remunerativo anche degli 

eventuali incarichi aggiuntivi svolti dal Direttore Generale in ragione dell’Ufficio, 

oppure conferiti dall’Istituto o su designazione di quest’ultimo, escludendo qualsiasi 

automatismo dei compensi stessi per tutta la durata del periodo d’incarico; 

 



 4 di 4 

 

5. che gli oneri correlati al conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. 

Santo Darko Grillo saranno iscritti negli appositi capitoli di Bilancio degli esercizi 

2020 e seguenti; 

 

6. che gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro saranno riportati nel 

contratto individuale di lavoro che verrà stipulato tra il Prof. Sebastiano Fadda, 

Rappresentante Legale dell’INAPP, e il Dott. Santo Darko Grillo, nuovo Direttore 

Generale dell’INAPP. 

 

 

             

          Firmato  

Sebastiano Fadda* 
 
(* firma autografa sull’originale agli atti) 

 


